
graphics.averydennison.eu/MPI1405

DISCLAIMER - All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All 
Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison’s products are sold 
subject to Avery Dennison’s general terms and conditions of sale, see http://terms.europe.averydennison.com

©2017 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison 
Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other 
than marketing by Avery Dennison. 2017-08_17984IT

productoverviewGraphics Solutions and  
Reflective Solutions

Graphics Solutions and  
Reflective Solutions

Una soluzione da capogiro per una vasta gamma 
di applicazioni: l’MPI 1405 Easy Apply™ RS di 
Avery Dennison è una pellicola PVC-free progettata 
per apportare un’esplosione di colori vibranti e 
un’eccezionale conformabilità a una varietà di progetti 
grafici da esterni e per veicoli. 

Questa pellicola premium stampabile con tecnologie digitali 
si adatta facilmente a superfici testurizzate difficili quali 
mattoni e blocchi di cemento. È inoltre una scelta eccellente 
per la marcatura di flotte e il wrapping di veicoli grazie alla 
saturazione dei colori e alla capacità di allungamento del film, 
soprattutto attorno a forme irregolari e superfici curve. 

Per le grafiche su MPI 1405 si raccomanda l’uso di un 
sovralaminato trasparente PVC Free quale il DOL 6460.

CARATTERISTICHE CHIAVE
 > Una conformabilità di livello superiore su forme irregolari 
 > Eccezionali durata e stabilità dimensionale
 > Tecnologia adesiva Easy Apply RS™ con air-egress, 
riposizionabilità e capacità di scorrimento 

 > Ottima trasparenza dell’immagine ed esplosione di colore

Pellicola per wrapping  
Avery Dennison® MPI 1405 PVC-free 
Una soluzione per tutti

 > Stampabile con latex, UV e solvent/eco-solvent 
 > Un’unica pellicola per numerose applicazioni,  
dal wrapping dei veicoli a progetti architettonici  

 > Adatto a diversi tipi di superfici  
(cemento, mattone e calcestruzzo)

 > Finiture high gloss.
 > PVC-free 

VANTAGGI CHIAVE
 > Un’unica pellicola per numerose applicazioni
 > La tecnologia Air egress aiuta ad eliminare grinze e bolle 
 > Tecnologia RS per un facile riposizionamento/la massima 
scorrevolezza 

 > Adesivo rimovibile: buona tenuta + rimozione facile e 
pulita 

USI CONSIGLIATI
 > Superfici testurizzate outdoor 
 > Cartelli outdoor 
 > Flotte 
 > Veicoli 
 > POP/Fiere


